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LE SFIDE DEL CENTROSINISTRA

PAOLO GENTILONI Parla l’ex premier: “Governo sull’orlo di una crisi di nervi, può cadere nel giro di poche settimane”

“Italia isolata in Europa, è umiliante
La coalizione del Pd batterà Salvini”

A un anno esatto dalla sua
uscita da palazzo Chigi pre-
sidente Gentiloni, siamo ai 
titoli di coda del film giallo-
verde? Mettete in conto che
si voti a settembre?
«L’anno che abbiamo alle
spalle è stato bruttissimo. Cre-
scita zero, spread greco, au-
mento della pressione fiscale
e della disoccupazione, gran-
di opere ferme, solitudine in
Europa, perdita di influenza
in Libia. Il governo sembra pe-
rennemente sull’orlo di una
crisi di nervi ed è quindi possi-
bile che si vada al voto. Que-
sto equilibrio instabile potreb-
be reggere per qualche mese o
anche incepparsi nel giro di
poche settimane».
Infatti Salvini perché do-
vrebbe rinunciare a passare
all’incasso?
«Certo per l’Italia questo mix
di minacce, veti, promesse, il-
lusioni è molto pericoloso. E
temo la prospettiva che a que-
sto cocktail si voglia dare co-
me sbocco una chiamata del-
l’opinione pubblica contro il
nemico esterno di Bruxelles».
Per questo crede si arriverà 
ad un muro contro muro con
l’Europa?
«Siamo soli in Europa come
non siamo mai stati in settan-
t’anni. L’onda sovranista non
c’è stata e noi restiamo isolati
con la nostra difficoltà econo-
mica, con allarmanti tensioni

in diverse istituzioni. E pur-
troppo ci vuole poco a inne-
scare meccanismi di emargi-
nazione dell’Italia dall’Unione
europea. L’Ue ha molti nodi 
da sciogliere ma fuori dall’Ue
c’è solo il tradimento degli in-
teressi degli italiani».
Che segnale è per l’Europa 
che due dei paesi fondatori,
Italia e Francia registrino un
balzo così forte dei partiti so-
vranisti? E’ colpa anche degli
errori della sinistra europea
in questi anni?
«Il pericolo sovranista non va
certo sottovalutato, anche
perché i riferimenti globali so-
no chiari a cominciare da
Trump. Ma il racconto di
un’onda sovranista su Bruxel-
les si è confermato una favola.
La crescita dei Verdi l’ha quasi
compensata. Salvini farà par-
te di un gruppo di settanta
parlamentari, Di Maio sarà so-
lo con Nigel Farage con il trol-
ley in mano. Per fortuna nel
main stream che guiderà le
istituzioni europee, il Pd è il
quarto partito dopo Merkel,
Macron e Sanchez».
E in queste condizioni come
condurrà l’Italia il negoziato
sulle nomine Ue?
«Trovo umiliante per un paese
come Italia essere assente dal-
le scelte politiche che l’Unione
farà nei prossimi anni, econo-
miche e migratorie. È assente
dalla trattativa sui vertici del-
le istituzioni europee. Non in-
fluisce sulla scelta del prossi-
mo presidente della Bce. Si li-
mita ad una discussione su un
posto in commissione. Ma

l’esame anche su questo sarà
severo e le candidature devo-
no essere qualificate».
E arriviamo a voi. Se si votas-
se a settembre arrivereste 
impreparati e destinati a
perdere?
«Vedo bene la difficoltà della
sfida, ma so che il Pd ha lascia-
to alle spalle l’inverno del pro-
prio scontento. Certo la vitto-
ria di Salvini è stata nettissi-
ma e allarmante. Ma come si
vede il Pd non era morto. E
nemmeno è stato risucchiato
dalla presunta svolta a sinistra
di Di Maio. La premessa è che
ogni argine al nazionalpopuli-
smo e ogni alternativa ha co-
me pilastro un Pd più forte e
capace di andare verso il tren-
ta per cento dei voti».
Con una coalizione che com-
prenda una lista guidata da
Calenda?
«Calenda si è presentato con
noi e ha avuto un eccellente
risultato. Certo, la nostra co-
alizione dovrà avere oltre a
interlocutori come +Europa
e i Verdi, anche nuove offerte
che si rivolgano a elettori mo-
derati e di centro, così come
a elettori che sono più a sini-
stra del Pd. L’importante è la
consapevolezza che questi al-
leati non nascono a tavolino
e tantomeno in outsourcing
dal Pd. Sono contrario a ve-
dere il Pd in modo diverso da
quello che siamo. Un partito
di centrosinistra, nato dall’in-
crocio delle culture riformi-
ste e da tradizioni socialiste,
ambientaliste, cattoliche, li-
berali. Un partito non certo
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autosufficiente, ma nemme-
no che si autoriduce».
Ma crede davvero che sarete
in grado di inventarvi una
coalizione vincente contro
Salvini?
«Non dico sia facile ma l’im-
presa è entusiasmante e pos-
sibile. Alle Europee il Pd e i
suoi potenziali alleati rag-
giungono meno del 30 per
cento; ma in molte città alle
amministrative abbiamo di-
mostrato di poter andare ben
oltre. C’è dunque uno spazio
per un centrosinistra che arri-
vi alla maggioranza per go-
vernare. E va cercato in diver-
se direzioni. Capisco che il di-
battito si concentri sull’area
moderata o centrista per l’evi-
dente subalternità di Forza
Italia a Salvini. Ma segnalo
che bacini ancora più larghi
sono rappresentati da milioni
di astenuti e da un elettorato
molto mobile dei 5Stelle».
Farete le primarie per il can-
didato premier?
«Dobbiamo lavorare sul pro-
gramma per l’alternativa e
costruire una coalizione in
grado di competere. Questo
è l’obiettivo della Costituente
delle idee lanciata da Zinga-
retti: Europa, meno tasse sul
lavoro, ambiente, la sfida
della conoscenza. Poi sce-
glieremo la leadership nei
tempi e nelle modalità che
discuteremo insieme».
E lei è pronto a mettere in 
gioco il suo nome?
«Fare il toto-candidati oggi è
ridicolo». —
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Dissequestrata
la Sea Watch
Salvini attacca:
giudici buonisti

È stata dissequestrata e tor-
nerà presto in mare la Sea 
Watch 3, la nave della omo-
nima Ong tedesca che era 
stata posta sotto sequestro 
probatorio dalla procura di
Agrigento, il giorno dopo 
aver sbarcato a Lampedusa
un gruppo di 43 migranti. A
revocare il provvedimento 
sono stati il procuratore ag-
giunto Salvatore Vella e la 
pm Cecilia Baravelli, titolari
dell’inchiesta nella quale re-
sta indagato per favoreggia-
mento dell’immigrazione 
clandestina il comandante 
della nave, Arturo Centore.
«Saremo in mare il prima 
possibile», annuncia la por-
tavoce di Sea Watch, Gior-
gia Linardi. «Speriamo che
ciò valga ad interrompere 
una campagna diffamatoria
nei confronti di Sea Watch 
di cui si è reso responsabile
in più occasioni il ministro 
dell’Interno italiano», scri-
vono in una nota gli avvoca-
ti della Ong, Alessandro 
Gamberini e Leonardo Ma-
rino. Ma il ministro dell’In-
terno Salvini attacca: «Con-
tinua la politica buonista di
alcune procure. Non mi stu-
pirebbe l’apertura di un 
procedimento penale a mio
carico». La nave è ancorata
nel porto di Licata, accanto
alla Mare Jonio di Mediter-
ranea Saving Humans, tut-
tora sotto sequestro. 

Lo scorso 15 maggio la
Sea Watch 3 aveva recupe-
rato, in acque internazio-
nali al largo della Libia, 65
migranti. La nave, dopo
aver chiesto inutilmente a
Malta e Italia un «pos», un
porto sicuro dove sbarcare
i migranti, aveva fatto rotta
per il porto più vicino, quel-
lo di Lampedusa, restando
per ore al limite delle acque
territoriali dove il 18 mag-
gio la Guardia costiera ave-
va poi prelevato 18 perso-
ne, famiglie con bambini, 
per trasferirle sull’isola.
L’indomani il comandante
Centore, un passato nella 
Guardia costiera, aveva 
quindi comunicato ai suoi 
ex colleghi che si sarebbe 
diretto in porto, a causa
delle condizioni dei nau-
fraghi e di quelle del mare.

Stamattina intanto la
nave della Marina militare
Cigala Fulgosi, con a bordo
i cento migranti recuperati
giovedì scorso tra Libia e
Lampedusa, farà il suo in-
gresso nel porto di Genova.
Sulla Lanterna, affisso dai
camalli, i migranti vedran-
no uno striscione rosso con
la scritta «benvenuti». La
decisione del Viminale di 
assegnare il «pos» a così
grande distanza, e non in 
Sicilia come solito, ha sol-
levato numerose polemi-
che. Il ministro Salvini ha 
detto che dopo lo sbarco a
Genova i migranti saranno
accolti dalla Chiesa e in se-
guito da 5 Paesi Ue. —
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L’Unione ha molti 
nodi da sciogliere ma 
fuori dall’Ue c’è solo 
il tradimento degli 
interessi degli italiani

In 70 anni mai così 
soli. Siamo assenti 
dalle scelte politiche 
che Bruxelles farà 
nei prossimi anni

Ci dobbiamo alleare 
con forze che si 
rivolgano a elettori 
moderati e anche a 
quelli più a sinistra

Le primarie? 
Dobbiamo lavorare 
sul programma 
poi sceglieremo 
la leadership


